
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mauro Marrani 
 

È nato a Firenze il 10 novembre 1966 

Impiegato presso l’Istituto Geografico Militare. È laureato in 

Lettere all’Università di Firenze, con indirizzo geografico. Ha 

redatto numerosi saggi di carattere geostorico pubblicati in 

molteplici periodici, fra i quali L’Universo (edito 

dall'I.G.M.), AST Geografia nelle scuole (edito dall'Associazione 

Italiana Insegnanti di Geografia), Geostorie (edito dal Centro 

Italiano di Studi Storico Geografici) e il Bolletino Storico 

Artistico Orvietano, nonché nelle collane I Navigatori Toscani e 

Viaggi ed esplorazioni, ambedue edite dalla FirenzeLibri. Ha 

partecipato attivamente alla redazione dell’atlante Italia. 

Atlante dei tipi geografici, edito dall'I.G.M. nel 2004. È autore 

anche del volume Il contado fiesolano, plurimillenaria opera 

d’arte (2010) e coautore del quinto volume di Pagine Nuove - 

Storia dell'Arte e dell'Architettura, dal titolo Vasari Vedutista 

e Cantagallina e gli Argonauti nel mare Arno (2012).  

 

 

Massimo Ruffilli  
 

È Professore Ordinario di Disegno Industriale all’Università di 

Firenze, coordinatore nazionale dell’Area universitaria del Design 

per il centro Italia. Laureatosi in Architettura all’Università di 

Firenze, è stato allievo Pierluigi Spadolini, fondatore della 

disciplina del design italiano, architetto e ricercatore nella 

tematica dell’edilizia industrializzata e della tecnologia 

dell’architettura. È stato Presidente di ATAF ed è attualmente 

consigliere dell’Automobil Club di Firenze. È stato a lungo 

Presidente del Corso di Laurea in Disegno Industriale e nel 2008 

ha fondato il Corso di Laurea Magistrale in Design di cui è 

Presidente. Da circa un anno è Preside dell'Università 

Internazionale dell'Arte di Firenze.  È autore di numerosi libri e 

saggi sulle discipline del design e della tecnologia 

dell’architettura, oltre ad altri di carattere scientifico e 

didattico.  
 

  

Maurizio Maggini  
 

Ha ricoperto la carica di Marketing Manager di una impresa 

multinazionale fiorentina ed è tuttora in attività come 

consulente. È laureato in Economia e Commercio all’Università di 

Pisa dove ha svolto altresì collaborazioni didattiche. Ha  



 

 

 
 

 

 

 

 

usufruito di una borsa di studio Fulbright presso la Business 

School della University of Alabama, USA. Ha prestato il servizio 

nell’Aeronautica Militare Italiana come sottotenente di 

complemento. Ha redatto numerosi saggi di carattere geostorico 

pubblicati in molteplici periodici, fra i quali spiccano 

L’Universo, edito dall’Istituto Geografico Militare, e Storia in 

Rete, nonché nelle collane I Navigatori Toscani e Viaggi ed 

esplorazioni, ambedue edite dalla FirenzeLibri. 

 
 

 

 


